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OGGETTO: Questionario esperienza pratica supervisionata 

A tutti gli enti di formazione 

in indirizzo 

LORO SEDI 

 

AssoCounseling, a seguito del primo lockdown e delle difficoltà segnalate dai vari enti di formazione, ha modificato 

temporaneamente e parzialmente quanto indicato nel regolamento (cfr. art. 5, regolamento R01, che riportiamo qui 

sotto integralmente) in tema di tirocini, dando la possibilità di aumentare a 60 le ore di ricerca. 

 

Regolamento R01 – Articolo 5 – Tirocinio 

a) Premesso che il tirocinio rappresenta un periodo di addestramento pratico all’esercizio della professione, il corso di 

counseling deve prevedere un tirocinio per un monte ore non inferiore alle 150. Delle suddette 150 ore il 20% (30 ore) potrà 

essere svolto all’interno dell’ente formativo con utenti non allievi, mentre il restante monte ore (120 ore) dovrà essere 

svolto presso enti, strutture, organizzazioni, società pubbliche e/o private, cooperative, associazioni, etc. con le quali siano 

attivate le convenzioni.  

b) Ogni allievo deve essere assegnato a un tutor che ne segue l’operato durante tutto il tirocinio. Ogni singolo tutor può farsi 

carico di massimo 5 (cinque) tirocinanti. Il tutor può essere sia interno all’ente dove viene effettuato il tirocinio sia interno 

alla scuola se l’ente ospitante non dispone di un servizio di tutoraggio per i tirocinanti. 

c) Il tutor non deve essere necessariamente un counselor, ma una figura professionale congrua in relazione all’attività svolta 

e al tipo di ente ospitante. 

d) Alla fine del tirocinio ogni tirocinante deve avere un libretto debitamente firmato dal tutor, accompagnato da una breve 

relazione sull’operato svolto. 

e) Ogni tirocinante, durante lo svolgimento del tirocinio, deve essere coperto da assicurazione per responsabilità civile. 

f) Il tirocinio è parte integrante del percorso formativo ed è dunque un requisito indispensabile ai fini del rilascio del diploma 

finale. 

g) Il tirocinio dovrà essere supervisionato a cura della scuola di formazione e il supervisore dovrà essere un counselor con la 

qualifica di supervisor (supervisor counselor) o di trainer (trainer counselor). 

h) Il tirocinio dovrà prevedere l’espletamento di attività di counseling quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: gestione 

di sportelli di ascolto con supervisione in loco, affiancamento di counselor, co-conduzione di gruppi di counseling, 

osservazione di gruppi di counseling, attività di progettazione di attività di counseling, attività di ricerca nel counseling. 

i) L’attività di progettazione e/o di ricerca non potrà essere superiore a 50 (cinquanta) ore. 

l) Ogni ente formativo dovrà presentare almeno 4 (quattro) convenzioni attive. 
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L’associazione è ulteriormente interessata a ragionare sulla possibilità di rendere ancora più elastico il sistema, in 

funzione delle difficoltà emerse a causa dell’emergenza sanitaria e messe in evidenza da diversi enti di formazione. 

Chiediamo in tal senso una collaborazione da parte vostra in termini di riflessione e di proposte. 

I parametri all’interno dei quali muoversi: 

• le proposte devono riguardare lo svolgimento delle 90 ore non destinate alla ricerca; 

• il tirocinio proposto non può essere solo “autoreferenziale”: cioè è importante mantenere il contatto con 

altre realtà esterne alla scuola; 

• le proposte di svolgimento alternativo devono sempre tenere in considerazione la tutela del cliente, la tutela 

dell’allievo, la diffusione di buone pratiche e della conoscenza di un “buon” counseling sul territorio. 

Rispondete, per favore, seguendo lo schema di ragionamento proposto nella pagina successiva. Il file, una volta 

compilato, può essere salvato (sempre come file PDF) e inviato a segreteria@assocounseling.it entro venerdì 11 

dicembre. 

 

In attesa di un Vs riscontro, vi invio i miei saluti 

 

Valeria Balistreri 

Consiglio di Presidenza Nazionale 

  


